INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali è effettuato da I.D.C. s.r.l. – Via delle Arti Minori, bl 40 – Centergross – 40050 Funo
di Argelato - BO ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui si riportano
gli articoli:
Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopodella
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Articolo 8 – Esercizio dei diritti
I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai
sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazion
Articolo 9 – Modalità di esercizio
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi
ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Articolo 10 – Riscontro all’interessato
Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:

ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi
per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettroni ci, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario
si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può
avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi,
salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi all’interessato.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile.
In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con
strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è
richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole
impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che
riguardano l’interessato.
Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Articolo 11 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati
I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati in una forma che consenta l ’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
UTILIZZO DEI COOKIE
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sui computer o sui dispositivi mobili durante le visite.
Grazie ai cookie il sito ricorda le varie azioni eseguite (es.: login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre
impostazioni di visualizzazione) in modo che l’utente non debba reinserirle quando torna sul sito o quando naviga
da una pagina all’altra.
Come e quali cookie utilizza I.D.C. s.r.l. ?
Nome Tipologia Scopo e descrizione dei cookie
Cookie WordPress
Cookie di Navigazione
I cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscimento degli utenti loggati
permettendo la navigazione anche nelle aree riservate.
Cookie di Performance
Cookie di Navigazione
I cookie hanno la funzione di salvare informazioni sui fogli di stile inline per
velocizzare le visite successive dell’utente e offrire una navigazione più rapida e meno costosa.

Google Analytics
Cookie di terze parti
I.D.C. s.r.l. utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche di
tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore. Google memorizza le
informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di
trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo
processi informazioni per suo conto. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto
da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla gestione della
privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili al link di seguito.
indicato:http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html L’utente può disabilitare in modo
selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il componente di opt-out fornito da Google.
Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Contenuti Embeddati
Cookie di terze parti
idcsrl.it utilizza in alcune parti del sito alcuni font dal servizio Google
Fonts. Informazioni sui cookie in questione sono disponibili al link di seguito indicato:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Come controllare i cookie?
L’utente può controllare e/o verificare i cookie da aboutcookies.org. L’utente può cancellare i cookie già presenti
nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se l’utente sceglie questa
opzione, dovrà però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visita il sito. È possibile, in questo
caso, che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
Modulo di contatto
Mediante la sottoscrizione di qualunque modulo di contatto presente su questo sito, l'utente accetta di essere
iscritto alla Newsletter contenente informazioni sui prodotti distribuiti da I.D.C. s.r.l.
Form contatti
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali Raccolti: Nome, Cognome, Ragione Sociale, Numero di Telefono, Email.
Mailing List o Newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito
in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, relative a questa
Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della
registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati Personali Raccolti: Nome, Cognome, Ragione Sociale, Numero di Telefono, Email.
Contatto via telefono
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità commerciali o
promozionali collegate a questa Applicazione, così come per soddisfare richieste di supporto.
Dati Personali Raccolti: Numero di Telefono.
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro
tipo,
utilizzati
per
comunicare
con
l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui
collegamenti inseriti nei messaggi.
Mailup
Mailupè un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Mailup spa
Dati
Personali
Raccolti:
Email.
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